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ADDENDUM CONTRATTO DI SERVIZI PER L’ADESIONE AL TEST ON LINE CISIA IN MODALITA’ REMOTA A CASA DEI 
CANDIDATI- TOLC@CASA 

 
TRA 

 
 

il “Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso” (di seguito CISIA) con sede legale in Via Giuseppe 
Malagoli, 12 - 56124 Pisa - P.I./C.F. 01951400504, in persona del Direttore pro tempore Ing. Giuseppe Forte 
(SPECIFICARE) 

e 
 

[struttura universitaria che firma il contratto] (di seguito Sede o Sede Università), con sede legale in [SEDE LEGALE] 
– C.F. [FC], rappresentata per la firma del presente contratto dal [qualifica di chi firma] pro tempore [nome e 
cognome ed eventuale titolo di chi firma] 
-  
 

 
PREMESSO CHE 

 
 - Il CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO (di seguito CISIA) è un consorzio formato 
esclusivamente da Università Statali, che svolge prevalentemente attività e ricerche nel campo dell’orientamento e 
dell’accesso agli studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore;  
- nell’ambito delle proprie finalità statutarie il CISIA propone a tutte le consorziate la realizzazione di un servizio 
denominato Test On Line CISIA (di seguito TOLC), consistente in un test per l’orientamento e la valutazione delle 
conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di studio offerti dalle Università Italiane, utilizzabile, ove previsto, anche per 
la selezione dei candidati all’accesso;  
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 
stabilisce: art. 2, recante le definizioni di “controllo analogo”, di “controllo analogo congiunto” e di “società in house”, 
secondo cui sono tali le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni 
esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui 
all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; art. 4, 
secondo cui le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) 
ed e) del comma 2, tra cui rientra la “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento” e, in base al quale, salvo quanto 
previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti; - l’art. 
16, comma 1, secondo cui le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni 
che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo 
analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di 
legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza 
determinante sulla società controllata; art. 16, commi 3 e 3 bis, secondo cui gli statuti delle società in house devono 
prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati 
dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore, rispetto al predetto limite di fatturato, che 
può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire 
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;  
- con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le linee guida 
n. 7, recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 
50/2016”, e in particolare il punto 9, che prevede che, a partire dal 30 ottobre 2017, i soggetti legittimati a chiedere 
l’iscrizione nell’elenco, tra cui le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del 
Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in 
favore di organismi in house, possono presentare domanda di iscrizione e che, a far data da tale momento, la 
presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house e che fino alla 
data di presentazione della domanda stessa i medesimi soggetti possono continuare ad effettuare affidamenti in 
house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e dell’art. 192 del Codice dei 
contratti pubblici; 
- L’Università di Pisa ha presentato domanda di iscrizione a detto elenco, in data  30 gennaio 2018 anche per le altre 
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Università Consorziate, in relazione agli affidamenti al CISIA; -  
- il presente affidamento di servizi, secondo quanto chiarito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture nella Determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 "LINEE GUIDA sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136” non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità di 
cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 (e pertanto non necessita del CIG).  
  
VISTO il contratto di servizio sottoscritto in data ….. 
 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19; 
 
VISTI i DPCM adottati in attuazione del D.L. n. 6/2020 e, in particolare: 
 

- Il DPCM 4 marzo 2020 che all’art. 1 lettere d) e i) prevede che “…. sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia 
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le 
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e 
Università della Terza Età, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza” e 
che “a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di 
cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle 
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, 
con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto 
necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di 
quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al 
completamento del percorso didattico …”; 

- Il DPCM dell’8 marzo 2020 che, nel disporre la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi 
professionali (art. 1, comma 1, lett. h)), prevede che siano attivate, per tutta la durata della sospensione, 
modalità di didattica a distanza (art. 2, comma 1, lett. m) e n)); 

 
VISTI altresì gli articoli 101, 120 e 121 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” che contengono misure urgenti per garantire la continuità formativa e la didattica; 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare, in ragione della sospensione dell’attività didattica in presenza, la continuità di 
tutte le attività didattiche nel loro complesso, ivi inclusi lo svolgimento dei TOLC; 
 

Tutto ciò premesso, il CISIA formula la presente 
  

PROPOSTA DI ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZI 
  
1. DEFINIZIONI  
TOLC@CASA è un sistema alternativo all’ordinaria erogazione del TOLC, sviluppato al fine di proseguire con le attività 
di verifica dell’adeguata preparazione e di accesso ai corsi di laurea anche nell’attuale periodo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza.  
I TOLC@CASA, al pari dei TOLC, sono test individuali, di norma diversi da studente a studente, composti da quesiti 
selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC attraverso un software proprietario. Sia i test 
che il software sono realizzati e gestiti dal CISIA.   
Per alcune tipologie di TOLC, i quesiti somministrati provengono da batterie predeterminate, ovvero da un insieme di 
test composti preventivamente. Tutti i TOLC di una determinata tipologia - sia quelli generati automaticamente che 
quelli selezionati da batterie predeterminate - hanno una difficoltà analoga o comunque paragonabile e provengono 
dal medesimo database CISIA TOLC.  
Il DATABASE CISIA TOLC, contenente i quesiti utilizzati anche per l’effettuazione dei TOLC@CASA, è una banca dati 
riservata, protetta, non aperta alla consultazione pubblica; i quesiti sono validati da commissioni scientifiche, 
composte da docenti universitari, appositamente costituite dal CISIA.  
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I test OFA sono somministrati agli studenti a cui sono stati attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da colmare in 
base alle modalità stabilite da ciascun Ateneo.  
  
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: IL TOLC@CASA  
Le sedi universitarie, i dipartimenti, le scuole o strutture similari aderenti al TOLC@CASA adottano le medesime 
modalità di gestione del TOLC e le stesse misure organizzative meglio dettagliate all’interno del “REGOLAMENTO SEDI 
TOLC@CASA e nel REGOLAMENTO STUDENTI TOLC@CASA nonché la designazione a responsabile del Trattamento 
dati, allegati al presente addendum e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (all.1, all.2 e all.3 ).  
Il risultato ottenuto in uno stesso tipo di TOLC@CASA è valido, in fase di ammissione ad un corso di laurea, per tutte le 
sedi che utilizzano quello stesso tipo di TOLC@CASA e ciò a prescindere dalla Sede per cui il TOLC@CASA è stato 
effettuato, e nell’arco dell’anno solare in cui è stato effettuato.  
Le sedi che non utilizzano lo strumento TOLC@CASA potranno riconoscerne la validità ai fini dell’ammissione. 
Rientra nella piena autonomia delle diverse sedi universitarie stabilire, tramite i propri regolamenti didattici e gli 
eventuali bandi di accesso, quale sia il risultato della valutazione, derivante dal punteggio TOLC, specificando nel 
dettaglio le modalità di spendibilità del risultato ottenuto. Tale riconoscimento è garantito solo in fase di ammissione 
ad un corso di laurea. 
I TOLC@CASA, in fase di emergenza nazionale, sono erogati secondo un calendario fornito dal CISIA a ciascuna sede. 
Allegato al presente contratto di servizi è riportato il calendario del periodo maggio/giugno. In caso di prolungamento 
dell’erogazione dei TOLC@CASA, il CISIA si impegna a fornire tempestivamente i relativi calendari successivi.   
I TOLC@CASA sono erogati attraverso apposite sedi e aule virtuali collegate alla Sede Universitaria. Il TOLC@CASA, 
quindi, è strettamente correlato all’Ateneo di erogazione. 
Il risultato di ogni TOLC@CASA, al pari di quello dei TOLC, è determinato, ad esclusione della sezione di valutazione 
della lingua inglese, dal numero di risposte esatte, errate e non date, che individuano un punteggio assoluto, così 
calcolato: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per 
ogni risposta errata. A partire da questi dati, che sono comunicati dal CISIA alle diverse sedi aderenti al TOLC, l’Ateneo 
converte il risultato del test mediante un proprio sistema di valutazione, decidendo quali sezioni utilizzare ai fini della 
definizione degli OFA e indicando una propria soglia di superamento.   
Il CISIA richiede agli studenti e alle sedi coinvolte di utilizzare tutte le sezioni previste da una determinata tipologia di 
TOLC@CASA. Le sedi universitarie per questa ragione si impegnano a recepire tali indicazioni nei rispettivi strumenti di 
programmazione per la valutazione delle conoscenze iniziali e l’accesso. 
È nell’interesse dell’intera comunità accademica che i singoli atenei si impegnino a far svolgere tutte le sezioni del 
test: i dati raccolti e analizzati a valle dei TOLC vengono elaborati statisticamente e pubblicati dal CISIA 
(https://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/visualizza-report/#/) e forniscono uno strumento di orientamento 
e autovalutazione per gli studenti; l’utilizzo parziale del TOLC potrebbe fornire indicazioni falsate agli studenti, alle 
scuole del territorio o all’opinione pubblica. 
Il referente Unico di Sede per la modalità TOLC@CASA è il medesimo del TOLC. Ciascuna sede partecipante può 
designare  un Referente Unico di Sede per ciascuna tipologia di TOLC@CASA o un Responsabile MULTI-TOLC diverso 
comunicandolo tempestivamente al CISIA 
I Referenti Unici di Sede a loro volta individuano e designano i Commissari d’Aula Virtuali che avranno la responsabilità 
diretta, secondo quanto stabilito all’interno dei  regolamenti allegati, del corretto svolgimento in remoto dei 
TOLC@CASA. 
Inoltre, il Referente unico di Sede cura gli aspetti di gestione complessiva del test ed è referente nei confronti del CISIA 
e degli studenti che partecipano ai TOLC@CASA.  
Le sedi universitarie possono utilizzare i TOLC@CASA anche per corsi di studio di aree diverse da quelle indicate dal 
CISIA.  
  
3. OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE   
La presente proposta ha per oggetto l’erogazione e gestione dei TOLC nel periodo di emergenza nazionale COVID19, 
mediante lo strumento dei TOLC@CASA.  
Il CISIA gestisce in totale autonomia: 

 la registrazione dello studente, che avviene sul portale messo a disposizione dal CISIA, sulla base delle regole 
stabilite dal Consorzio stesso, raccogliendo – tra gli altri aspetti – le informazioni inerenti alla Sede di 
svolgimento del test; 

 la raccolta di un contributo obbligatorio di iscrizione, connesso all’erogazione del servizio di attestazione di 
un risultato TOLC@CASA, spendibile presso le diverse sedi aderenti al TOLC@CASA; 

 un’area di back office, in cui sono fornite alle sedi informazioni in merito agli studenti che abbiano effettuato 
un pagamento per il sostenimento della prova presso la propria sede e la data di erogazione del test.  

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/visualizza-report/#/
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La comunicazione dei risultati dei TOLC@CASA alle sedi da parte del CISIA, al pari dei TOLC, avviene tramite l’area di 
back office sopra richiamata. È, a tal fine, individuato da ciascuna sede aderente al TOLC un Referente Unico di Sede o 
un Referente Unico di Ateneo che per conto della propria sede, per ciascuna tipologia di TOLC o MULTITOLC, consulta 
gli elenchi degli iscritti al test presso la propria sede (in cui sono presenti una sintesi dei dati anagrafici, il numero e 
tipo del documento di riconoscimento indicato dallo studente al momento della prenotazione). Le stesse informazioni 
sono fornite ai Commissari d’Aula Virtuale individuati per ciascun turno/data di erogazione. Il CISIA fornisce altresì 
credenziali univoche (diverse da quelle fornite allo studente per l’accesso alla sua area personale sul sito CISIA) di 
accesso al TOLC@CASA per ciascuno studente iscritto. 
Per ciascun Referente Unico di Sede o Referente Unico di Ateneo, e per i Commissari d’Aula Virtuale, il CISIA 
predispone un’apposita area gestionale personale sul portale del CISIA (www.cisiaonline.it), accessibile con proprie 
credenziali personali.  
Il CISIA fornisce, attraverso proprio personale, assistenza telefonica e assistenza in backoffice durante lo svolgimento 
delle sessioni del TOLC@CASA, garantendo un servizio di help desk tecnico reperibile al numero 0507846967. Tale 
assistenza è fornita per consentire la gestione di eventuali problemi di natura tecnica che potrebbero verificarsi 
durante lo svolgimento delle sessioni quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: interruzione del 
collegamento alla rete internet, malfunzionamenti di tutte o parte delle macchine utilizzate dagli studenti..   
Il Referente Unico di Sede e i Commissari d’Aula Virtuale sono sempre abilitati, attraverso la propria area personale 
all’interno del portale CISIA, ad intervenire nella risoluzione dei problemi eventualmente occorsi ai candidati nell’aula 
virtuale.   
In caso di totale mancata erogazione del servizio per problemi tecnici imputabili al CISIA, quest’ultimo si impegna, 
senza alcun onere aggiuntivo per gli studenti e per la sede, a individuare una nuova data di svolgimento dei 
TOLC@CASA non erogati.  
Il CISIA fornisce i risultati, espressi in punteggio assoluto, ottenuti da ciascun candidato al termine di ciascuna prova 
tramite l’area di back office sopra richiamata o attraverso web service. Per i TOLC@CASA, tali risultati saranno resi 
definitivi entro  48 ore dall’effettuazione delle prove. Infatti, per la modalità TOLC@CASA è  previsto un ulteriore 
controllo successivo all’effettuazione delle prove, sia tramite la visione della registrazione delle singole sessioni di 
TOLC@CASA, sia attraverso l’analisi dei risultati forniti in automatico da un sistema di analisi dei comportamenti dei 
singoli utenti. 
  
3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
La durata dell’affidamento del servizio, secondo le modalità descritte nel presente addendum, è legata esclusivamente 
al periodo di emergenza sanitaria nazionale e comunque  non oltre il 31 dicembre 2020.  
Unitamente alla sottoscrizione del presente addendum, le sedi accettano i regolamenti TOLC@CASA allegati e facenti 
parte integrante e sostanziale dello stesso e inviano al CISIA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del 
servizio, così come previste e dettagliate nel presente contratto.  
Le comunicazioni del CISIA avvengono di norma per posta elettronica agli indirizzi indicati dalle sedi. Il CISIA potrà 
utilizzare altri canali di comunicazione preventivamente concordati con le Sedi. La Sede si riserva inoltre di risolvere il 
presente contratto in tutti i casi in cui ricorra una ragione di pubblico interesse.  
Nel corso della vigenza contrattuale, l’Università si impegna ad accettare le eventuali modifiche e specifiche di 
erogazione del servizio effettuate dal CISIA ai fini del miglioramento dello stesso e comunicate prima dell’avvio della 
somministrazione annuale dei test.  
  
4. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA   
Al fine di garantire la segretezza dei quesiti, la veridicità e la sicurezza dei risultati dei test, anche i contenuti dei 
TOLC@CASA, come quelli dei TOLC, sono di esclusiva proprietà del CISIA e non possono essere divulgati sotto alcuna 
forma né da parte degli studenti utilizzatori, né da parte delle sedi aderenti. Anche in presenza di data base pubblici, 
l’utilizzo dei quesiti è consentito esclusivamente per la preparazione alle prove di accesso ed esclusivamente tramite 
la piattaforma informatizzata CISIA.  
L’Università non dispone dell’accesso al DATABASE CISIA TOLC dei quesiti e non può disporre dei singoli test generati 
per ciascuno studente.   
Il CISIA si impegna, inoltre, a mantenere riservate tutte le informazioni relative alle attività dell’Università di cui potrà 
venire a conoscenza durante l'erogazione dei servizi oggetto della presente proposta di servizio. Tale obbligo di 
riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione della prestazione, fino a quando le suddette 
informazioni non siano divulgate ad opera dell’Università stessa, oppure divengano di dominio pubblico. Il CISIA potrà 
utilizzare i risultati dei test per pubblicazioni, studi e ricerche e tratterà i risultati dei partecipanti in forma anonima.  
Il CISIA fornisce, tramite web service, alle Università che erogano i TOLC@CASA e che ne formulano richiesta, i risultati 
dei test degli studenti immatricolati presso la Sede anche qualora abbiano effettuato il test presso un’altra Sede. 

http://www.cisiaonline.it/
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L’accesso al web Service è riservato alle sole Università che somministrano i TOLC e li utilizzano come strumento di 
valutazione della preparazione iniziale e di accesso. 
 
5. CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITÀ DI RISCOSSIONE  
La quota richiesta allo studente per sostenere la prova è unica su tutto il territorio nazionale ed è di € 30,00.  
Il CISIA fornirà all’Università, nella persona del referente amministrativo, i resoconti dei pagamenti ricevuti per tutte le 
modalità di erogazione (TOLC, TOLC@CASA, TOLC@Cartaceo), comunque visibili in tempo reale dai referenti TOLC nel 
proprio back office:   

• entro il 15 ottobre per i test erogati fino al 30 settembre;  
• entro il 5 dicembre per i test erogati nei mesi di ottobre e novembre;  

L’Università provvede alla verifica complessiva del resoconto entro giorni 15 dall’invio da parte del CISIA. 
Quest’ultimo, per ciascuno dei due periodi, verserà alla Sede Universitaria l’intero importo riscosso pari a € 30,00 per 
ogni studente che ha prenotato e pagato un TOLC nelle diverse forme di somministrazione per la medesima sede e 
contemporaneamente, quale corrispettivo del servizio reso emetterà fattura elettronica con il meccanismo dello split 
payment per l’importo: 
- di € 12,00 (+ IVA) per ogni TOLC@CASA riscosso, nel caso di commissioni aule virtuali a carico della Sede; 
- di € 20,00 (+ IVA) per ogni TOLC@CASA riscosso, in  caso di utilizzo di Commissari d’Aula Virtuali della Sede con 

personale fornito dal CISIA. 
 

Il pagamento della fattura elettronica al CISIA dovrà avvenire da parte dell’Ateneo entro i termini di legge a decorrere 
dalla data di emissione della stessa. Il presente contratto e i resoconti forniti dal CISIA costituiranno ad ogni effetto di 
legge i giustificativi di tali versamenti.  
 
La Sede Universitaria si impegna a comunicare i dati per la fatturazione elettronica e per il versamento degli introiti 
delle quote del TOLC che il CISIA ha riscosso per conto delle sedi aderenti.  
 
6. ACQUISIZIONE AUTOMATICA RISULTATI TOLC@CASA TRAMITE WEB SERVICE  
Il CISIA mette a disposizioni delle Sedi Universitarie un web service da cui possono acquisire automaticamente i 
risultati dei test erogati presso la propria sede, nonché verificare i punteggi ottenuti da studenti che si iscrivono presso 
quella Sede stessa, ma che hanno effettuato il TOLC@CASA in una sede diversa. L’utilizzo del servizio è consentito solo 
alle sedi che utilizzano i TOLC@CASA CISIA come strumento di valutazione ed accesso ai corsi di studio. Il servizio è 
erogato dal CISIA senza oneri aggiuntivi per le Sedi.  
Il web service potrà essere consultato previo accreditamento dell’Università da parte del CISIA. Le Sedi che intendono 
avvalersi del web service dovranno dotarsi di strumenti adatti ad effettuare l’interrogazione e l’accesso allo stesso. Le 
Sedi Universitarie interessate riceveranno dal CISIA tutti i dettagli tecnici necessari alla sua acquisizione.  
 
 
7. PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA 
L'erogazione del TOLC@CASA è subordinata all'accettazione del presente addendum contrattuale.  
Per accettazione l’Università deve trasmettere la presente proposta di servizi controfirmata e il contratto a nomina del 
responsabile del trattamento. Con la firma della presente proposta si accettano anche i regolamenti allegati che ne 
formano parte integrante e sostanziale.  
  
8.TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Il CISIA promuove e coordina in assoluta autonomia di mezzi e di fini i TOLC e i TOLC@CASA da proporre agli studenti 
in ingresso all'Università, affinché, tramite i risultati TOLC ottenuti, gli Atenei possano valutare il possesso di 
prerequisiti adeguati ai propri percorsi universitari. Considerato che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è 
Titolare chi definisce i mezzi e le finalità e che il trattamento di dati personali di studenti che svolgono un TOLC, le 
finalità e i mezzi di trattamento sono definiti esclusivamente ed unicamente dal CISIA, ne consegue che CISIA ha i 
requisiti di legge per essere riconosciuto, nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto la qualità di 
Titolare del trattamento. 
Il CISIA, anche in conformità ai compiti definiti nello Statuto, opera infatti un trattamento di dati personali finalizzato 
all’erogazione del servizio oggetto del presente contratto e utilizza i dati in conformità dello Statuto per studi statistici 
e scientifici.   
Altresì CISIA nel declinare la propria posizione di unico titolare del trattamento adotta tutte le misure organizzative e 
tecniche sia nel rispetto dell’art. 25 paragrafi 1 e 2 (privacy by design e by default) nonché delle misure di sicurezza 
dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 tese a garantire la resilienza, disponibilità e integrità dei dati personali.  
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Gli interessati al fine di acquisire tale attestazione, che sarà successivamente messa a disposizione delle Università, si 
iscrivono e forniscono i loro dati personali direttamente a CISIA il quale con propria informativa resa ai sensi degli art. 
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Tale informativa declina come terzi destinatari dei dati personali le Università 
in conformità all’art. 4 punti 10 e 11 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679.  
Le Università sono da qualificarsi Titolari del trattamento esclusivamente quando lo studente si immatricola o si iscrive 
ad una procedura concorsuale dalle stesse bandita e per cui lo studente stesso decide di utilizzare il risultato del test 
CISIA. 
Le Università che si avvarranno dei servizi di CISIA, nelle rispettive informative ed in aderenza con le previsioni degli 
articoli 13 e 14 qualificheranno che possono ricevere dati personali da autonomi titolari del trattamento, quali per es. 
CISIA, nel rispetto del principio di trasparenza. 
Sarà cura del Titolare nominare l’Ateneo presso il quale viene svolto il TOLC quale Responsabile del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679 per le attività inerenti al corretto svolgimento delle prove 
presso le sedi universitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo per le operazioni inerenti al riconoscimento degli 
utenti e lo svolgimento). 
In relazione agli studenti disabili o DSA, il CISIA tratta esclusivamente i dati anagrafici e l’informazione circa lo stato 
dichiarato, mentre le Università, in questo caso specifico, risultano titolari del trattamento dei dati anagrafici e 
particolari degli studenti, i quali trasmettono direttamente i propri certificati medici all’Ateneo dove intendono 
effettuare il test. 
  
ALLEGATI   
Allegato 1 – Regolamento Sedi TOLC@CASA  
Allegato 2 – Regolamento Studenti TOLC@CASA  
Allegato 3 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati 
Allegato 4 – Calendario date TOLC@CASA periodo maggio/giugno 2020 
 
 

Il Direttore del CISIA 
Giuseppe Forte  
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